
Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa
La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in
ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in
 ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2022 in ottemperanza
alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l’anno corrente per le quali è
necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel
Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi
competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell’istituzione scolastica che
richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio Docenti di individuare le attività, esercitando le
funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di
esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-
contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

-  Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;

-  La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

-  Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per
l’alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche con la Nota Ministero
dell’Istruzione Prot. N.21503 del 30/09/2021.

Pertanto, considerata la proroga al 15/01/2022 del termine per l’approvazione del Programma annuale 2022, disposta dalla
Nota MI prot. 25863 del 9 novembre 2021, e la chiusura dell’esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione
dell’Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento
che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione
scolastica.

La gestione ha come scopo primario il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio che la scuola
istituzionalmente è tenuta ad offrire nell'elaborazione del programma annuale.

Si è cercato, pertanto, di indirizzare l'utilizzo delle risorse al fine di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari
didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa e le priorità individuate nel Piano di Miglioramento,
parte integrante del programma medesimo.

L'Istituto, attraverso progetti e attività, si pone nei confronti del territorio sia come ente che promuove cultura ed esporta in
esso i suoi modelli organizzativi, sia come realtà aperta nei confronti delle opportunità che il territorio offre alla scuola.

Di particolare rilevanza per diventare un punto di riferimento nel quadro formativo/culturale del territorio, l’accreditamento
del nostro Istituto per il TFA Sostegno, ottenuto per l’a.s. 2020/2021 e recentemente riconfermato.

L'Istituto presenta un certo livello di complessità organizzativa e gestionale, per la numerosità degli indirizzi di studio che
offre per i corsi diurni e la presenza di quattro indirizzi di studio per i corsi serali; tale complessità richiede necessariamente
una molteplicità di figure o organismi competenti per le diverse aree. Allo scopo di realizzare il miglioramento dell'offerta
formativa e l'attuazione del PTOF sono stati individuati Referenti e Responsabili per alcuni servizi  e Funzioni strumentali, in
alcuni casi coadiuvati da una specifica Commissione.
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Per i collaboratori scolastici e per gli assistenti amministrativi e tecnici, in numero non sufficiente, sono previste specifiche
mansioni aggiuntive proprio per rispondere alle esigenze di un Istituto che offre numerose attività in orario extrascolastico e
data anche la distribuzione dell'attività didattica in fascia pomeridiana dovuta all'istituzione dei corsi serali.

La situazione dell'edilizia scolastica è caratterizzata da due plessi, situati in due comuni diversi anche se viciniori, che
hanno un grado di funzionalità diverso e che presentano differenze strutturali dovute per lo più al diverso periodo di
costruzione.

Tutti i plessi dell'Istituto sono dotati di connessione ADSL e rete Lan-WLan.

La LIM è presente nella maggior parte delle aule e dei laboratori con adeguata disponibilità di notebook. L’Assegnazione di
oltre 34.000 euro, legata al PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso
28966/2021, consentirà di acquistare monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili
per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, e di adeguare
le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e
digitalizzazione amministrativa delle scuole, mentre l’assegnazione di oltre 8500 euro, PNSD (programma di sostegno alla
fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e del decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale 30 settembre 2021, n. 290), consentirà l’acquisto di ulteriori dispositivi digitali per
aumentare la disponibilità di portatili e notebook.

L'Istituto è dotato di fotocopiatori – presi a noleggio tramite Convenzione Consip - ed attrezzature varie a supporto degli
indirizzi sia tecnici che professionali. Sono presenti laboratori di informatica e linguistici nonché laboratori scientifici e
tecnico-professionali; questi ultimi andrebbero arricchiti di dotazioni più moderne e funzionali. Per quanto riguarda i
laboratori di Ischitella, comune ricadente dell'Area di Sviluppo Interna -SNAI, grazie all'accordo di rete di scopo "Rete
formativa per il territorio dell'area interna Gargano", a giugno 2020 è stata presentata una richiesta di finanziamento per la
realizzazione di un laboratorio di meccanica e di un laboratorio di moda; si è in attesa della relativa realizzazione ma,
intanto, con i fondi ex art. 31 c. 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”- Misure per favorire l’attività didattica
e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid- 19, sono state
acquistate n. 5 macchine per cucire (Progetto “Fashion WorkShop”). Per far fronte all'assenza della palestra, sono state
messe a disposizione alcune aule, che però necessitano di una idonea attrezzatura, che in parte è stata acquistata sempre
con i fondi ex art. 31 co. 6 per realizzare il progetto “SportFuoriClasse”. Il plesso di Rodi è dotato di un campetto che si
presta ad essere utilizzato solo quando le condizioni meteorologiche lo consentono. Il plesso di Ischitella, invece, risulta
sfornito di aree esterne e gli studenti utilizzano l'anfiteatro del comune su concessione del sindaco.

L'impegno per le attrezzature e la manutenzione viene soddisfatto con finanziamenti statali e dell'Ente provinciale. Va
segnalata la scarsa consistenza di contributi specifici da parte di famiglie che supportano in modo del tutto inadeguato e
solo in parte tramite il contributo volontario, nonché la totale assenza di contributi da Enti, associazioni e privati.

I progetti che si prevede di realizzare con buona parte dei contributi volontari delle famiglie (euro 6.600 di 10.000) sono i
seguenti:

-Inferno dantesco

-Moda senza frontiere

-Riciclo creativo

-Orient@Menti

-Conosciamo il latino

-Teatro a distanza

-In-Formarsi

-Fashion Designers

-Il teatro della memoria

Una parte dei contributi è stata destinata al funzionamento amministrativo-didattico (euro 800.00) e a quello generale (euro
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2.600,00 - di cui 2.200 per l'assicurazione degli alunni).

La Nota MI prot. 25963 del 9 novembre 2021, avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale
2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129", ha previsto , dato il contesto emergenziale epidemiologico, la possibilità
di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale previsione
ha consentito al Dirigente e al Dsga di predisporre il PA2021 con maggiore contezza dei dati contabili.

GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad
esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, sono stati tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti
elementi:

-Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/12/2021, verbale n. 5, delibera n. 8;

-Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

-Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

-I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

-La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

-Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità,
chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e
sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda
illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di
finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del
P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal
contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e
seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di
finanziamento collettivo.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma
Annuale 2022, ha tenuto presente i seguenti elementi:

    1.1 Sedi/plessi
L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA PLESSO INDIRIZZO
CODICE

MECCANOGRAFICO

RI ISCHITELLA - 71010 - FG FGRI013012

RI ISCHITELLA - - FG FGRI01351B

TD RODI GARGANICO VIA G. ALTOMARE, 10 - 71012 RODI GARGANICO
FG

FGTD01301L
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TD
ITC DEL GIUDICE

SERALE
VIA R. BONGHI - RODI GARGANICO FG FGTD013512

    1.2 Numero classi e studenti per classe
Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 492 alunni distribuiti su 28 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA PLESSO NUMERO CLASSI ALUNNI

RI ISCHITELLA 6 92

RI ISCHITELLA 4 74

TD RODI GARGANICO 15 264

TD ITC DEL GIUDICE SERALE 3 62

Vedasi allegato "Alunni"

    1.3 Personale scolastico
L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui:

N. 1 - Dirigente●

N. 90 - Personale docente●

N. 21 - Personale ATA●

Vedasi allegato "Personale scolastico"
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2. Obiettivi PTOF

2. sostenere il percorso di comunicazione interno ed esterno attraverso l'uso delle nuove tecnologie nell'ottica della

trasparenza e della semplificazione delle procedure amministrative per mezzo della formazione del personale e del

coinvolgimento diretto delle famiglie;

●

3. realizzare il piano di miglioramento per l'a.s. 2021/2022, redatto a seguito del Rapporto di Autovalutazione.●

1. garantire la regolarità di erogazione del servizio scolastico anche attraverso l'utilizzo razionale e flessibile delle

risorse umane;

●

In relazione agli indirizzi generali previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019/22 e al nuovo
PTOF relativo al triennio 2022/2025 (per i quattro mesi di competenza dell’esercizio finanziario 2022), alle priorità
individuate dal Rapporto di autovalutazione ed inserite nel Piano di Miglioramento, le diverse azioni previste nel Programma
Annuale ribadiscono quelli che possono essere definiti obiettivi strategici per l'istituzione scolastica finalizzati :

1.  garantire la regolarità di erogazione del servizio scolastico anche attraverso l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse
umane;

2.  sostenere il percorso di comunicazione interno ed esterno attraverso l'uso delle nuove tecnologie nell'ottica della
trasparenza e della semplificazione delle procedure amministrative per mezzo della formazione del personale e del
coinvolgimento diretto delle famiglie;

3.  realizzare il piano di miglioramento per l'a.s. 2021/2022, redatto a seguito del Rapporto di Autovalutazione, finalizzato a:
- migliorare gli esiti scolastici degli studenti, - migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali degli studenti, -
consolidare le competenze chiave e di cittadinanza, attraverso la predisposizione di prove di verifica comuni, attività di
recupero in orario scolastico e extrascolastico, la diffusione di attività laboratoriali e modelli didattici partecipativi;-potenziare
i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il programma prevede:

-  la prosecuzione delle attività didattiche previste dai progetti che connotano il PTOF relativo al triennio 2019/22, in buona
parte impedite dalla situazione emergenziale;

-  la riproposizione sia di attività didattiche di recupero per gli alunni di tutte le classi e di potenziamento per le quinte classi
(in orario extra scolastico, compreso il periodo estivo) sia di attività di prevenzione delle difficoltà di apprendimento per il
biennio finalizzate al recupero della dispersione scolastica;

-  diffusione di progetti di ricerca sviluppo e potenziamento dei percorsi didattici attraverso percorsi di formazione condivisi e
scambio di buone pratiche anche con sistemi scolastici transnazionali;

-  prosecuzione e sviluppo dei progetti di accoglienza e orientamento;

-  gestione del sito web dell'Istituto realizzata con modalità interattiva e in funzione di obiettivi di trasparenza,
semplificazione, accessibilità;

-  prosecuzione dell'utilizzo del registro elettronico;

- modernizzazione dei Servizi Generali e Amministrativi con l'obiettivo della dematerializzazione dei flussi documentali e
l'uso della segreteria digitale.

Il Collegio ha ridefinito il piano di formazione per i docenti, arricchendolo attraverso la previsione di corsi per i referenti
Covid di nuova nomina e di corsi di aggiornamento per i referenti Covid già in carica, corsi per i referenti di Educazione
civica, corsi sulla DDI, sull'uso delle piattaforme digitali e sulla sicurezza Covid, utilizzando all’uopo sia i fondi assegnati
dall’Istituto capofila per la formazione dei docenti sia i fondi ex art. 58 co. 4 - Decreto n.813 “Misure urgenti per la scuola”.

Il Piano di sicurezza e di Valutazione dei rischi è stato regolarmente aggiornato dall'incaricato RSPP; è stato aggiornato il
"Protocollo sicurezza Covid" ed è stato opportunamente revisionato il Piano di evacuazione.
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Nel corso dell’anno scolastico vengono effettuate riunioni relative al Servizio di prevenzione e protezione e partecipano,
oltre al Dirigente Scolastico e al Responsabile, anche il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il personale A.T.A.
Vengono garantite, altresì, l'informazione e la formazione del personale relativamente alle procedure previste dalla
normativa vigente in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la gestione "Covid".

Risulta prioritaria la stipula della polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile di alunni e personale; attualmente
tale contratto è stipulato con l’agenzia assicurativa Benacquista Snc.

Quest'anno nell'aggiornamento del Piano dell'offerta formativa triennale, partendo dal piano di miglioramento (PDM) e da
priorità/traguardi del rapporto di autovalutazione (RAV) elaborati lo scorso anno scolastico, sono state confermate le azioni
di miglioramento da perseguire in questo anno finanziario.

La progettazione didattica fa riferimento a parametri valutativi che partono dai risultati finali di ogni anno – non dai risultati
INVALSI per mancata somministrazione delle prove - e si declinano anche con prove comuni in itinere oggettive con
specifiche analisi per ottenere un miglioramento dei risultati.

In coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), l'Istituto mira a garantire un incremento o rinnovamento
delle attrezzature delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica, materiali e software anche attraverso progetti FSE e
FESR; migliorare l'offerta formativa mediante la realizzazione di progetti di Istituto caratterizzanti i percorsi di studio. Del
finanziamento PNSD “DI Regioni del Mezzogiorno” si è già scritto; l’ulteriore finanziamento PNSD “Spazi e strumenti per le
STEM” di cui all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 consentirà di acquistare 16 droni quadricottero con
videocamera e relativa attrezzatura per un laboratorio mobile destinato agli studenti degli indirizzi CAT (ex Geometra), T&L-
CMN (Nautico) e MAT (Manutenzione e assistenza tecnica). 

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei Consigli di classe, dei Dipartimenti disciplinari e del Collegio
Docenti, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione
sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nel corso del 2021 sono stati autorizzati i
seguenti progetti PON che vedranno il loro avvio e/o completamento nel corso dell’esercizio finanziario 2022:

-FSE/FDR Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità “Summer School”

-FSE/FDR Avviso 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità “R-Estate a scuola”

-FESR Avviso 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”

-FESR Avviso 28966 del 6/09/2021 “Digital board” (di cui sopra)

Si procederà ad avviare e/o concludere i seguenti  ulteriori progetti PON autorizzati nei precedenti anni scolastici:

-FSE Avviso n. 4294 del 27/04/2017 Progetti di inclusione sociale e integrazione “Noi … insieme!”

-FSE Avviso 4395 del 9/03/2018 Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione “Una scuola per tutti”

-FSE Avviso 26502 del 6/08/2019 Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa “Facciamo scuola”

Si prevede, infine, l’avvio e/o la conclusione dei seguenti progetti nazionali:

 -"Educhiamo alla non violenza" - Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza domestica Art. 3 D.M.
741/2019 Avviso M.I.U.R. prot. n. 1352 del 17/09/2019;

-"Liberi da droghe” Contrasto alle dipendenze attraverso progetti volti alla realizzazione di iniziative di prevenzione dell’uso
di droga in età scolare attraverso l’informazione e azioni di supporto a studenti, docenti e genitori. - Avviso D.D. 1490 del
29/10/2020;

-“Un’estate così…” Avviso pubblico n. AOODPPR/0000039 del 14.05.2021 “Contrasto alla Povertà e all’emergenza
educativa” - D.M. n. 48 del 2 marzo 2021.
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3. Bilancio

    3.1 Avanzo di Amministrazione
Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr. Voce Descrizione Importo

1 Avanzo di amministrazione presunto 533.908,76

1.1 Non Vincolato 0,00

1.2 Vincolato 533.908,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr. Voce Spese
Importi

Totale
Non

Vincolato
Vincolato

A Attività

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 30.876,49 0,00 30.876,49

A.2 Funzionamento amministrativo 32.197,81 0,00 32.197,81

A.3 Didattica 146.939,57 0,00 146.939,57

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 31.026,77 0,00 31.026,77

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 402,00 0,00 402,00

A.6 Attività di orientamento 1.173,04 0,00 1.173,04

P Progetti

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 31.580,50 0,00 31.580,50

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 234.256,98 0,00 234.256,98

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 10.739,39 0,00 10.739,39

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 13.916,21 0,00 13.916,21

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 800,00 0,00 800,00

G Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G.2 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G.3 Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G.4 Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Totale avanzo utilizzato 533.908,76 0,00 533.908,76
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Totale avanzo di amministrazione non utilizzato 0,00 0,00 0,00
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    3.2 Previsione Entrate
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr. Voce ENTRATE (Importi in euro)

3 Finanziamenti dallo Stato 13.404,22

1 Dotazione ordinaria 13.404,22

6 Contributi da privati 10.350,00

1 Contributi volontari da famiglie 10.000,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 350,00

Totale entrate previste

AGGREGATO (Importi in euro)

Avanzo di amministrazione presunto 533.908,76

Finanziamenti dallo Stato 13.404,22

Contributi da privati 10.350,00
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    3.3 Previsione Spese
Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.876,49 €, Spese 30.876,49 €

Voce ENTRATE SPESE

A.1.1   Funzionamento generale e decoro della scuola 8.800,00 8.800,00

A.1.4   RISORSE FINALIZZATE ALL¿ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA 280,20 280,20

A.1.5   RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 6.368,65 6.368,65

A.1.6   RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 11.553,00 11.553,00

A.1.7   RISORSE ART. 1, COM 504 L. 178/2020 3.874,64 3.874,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 30.876,49

99.1 Partite di giro Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 500,00

99.2 Partite di giro Altre partite di giro 0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 22.651,00

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 1.500,00

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 229,67

3.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizio di cassa 1.100,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 2.257,95

6.1 Imposte e tasse Imposte 3.137,87

99.1 Partite di giro Partite di giro 500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.147,81 €, Spese 35.147,81 €

Voce ENTRATE SPESE

A.2.1   Funzionamento amministrativo generale 35.147,81 35.147,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 32.197,81

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 2.600,00

6.6 Contributi da privati Contributi per copertura assicurativa personale 350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 2.500,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 500,00
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2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 3.139,09

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 3.200,00

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 500,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 6.100,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 1.100,00

3.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Assicurazioni 2.865,00

5.1 Altre spese Amministrative 1.300,00

5.2 Altre spese Revisori dei conti 9.700,35

6.1 Imposte e tasse Imposte 4.243,37

A.3 - Didattica - Entrate 153.727,81 €, Spese 153.727,81 €

Voce ENTRATE SPESE

A.3.1   Funzionamento amministrativo didattico 33.135,66 33.135,66

A.3.2   Ex P380 Laboratori innovativi 10.8.1.1B1-FESRPON-PU-2018-82 Avviso
37944/17

220,87 220,87

A.3.3   Ex P381 Laboratori innovativi2 10.8.1.1B2-FESRPON-PU-2018-72
Avviso 37944/17

2.677,69 2.677,69

A.3.6   SMART CLASS AVVISO 11978/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-479 121,17 121,17

A.3.8   PNSD - FINANZIAMENTO DECRETO N. 103 DEL 19 AGOSTO 2020 PER
DDI E CONNETTIVITÀ DIGITALE.

800,00 800,00

A.3.10   MODULO: DAL CONTESTO AL TESTO: RIELABORAZIONE - 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2020-72 AVVISO 26502

6.482,00 6.482,00

A.3.11   MODULO: LET'S TALK! MORE ENGLISH, MORE SUCCESS - 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2020-72 AVVISO 26502

6.482,00 6.482,00

A.3.12   MODULO: IMPARIAMO GIOCANDO CON I NUMERI - 10.2.2A-FDRPOC-
PU-2020-72 AVVISO 26502

6.482,00 6.482,00

A.3.13   MODULO: COSTRUZIONE DI MAPPE STRUTTURALI DI SCIENZE -
10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-72 AVVISO 26502

6.482,00 6.482,00

A.3.14   MODULO: DALLE FAKE NEWS AL KNOW THE NEWS -10.2.2A-
FDRPOC-PU-2020-72 AVVISO 26502

5.082,00 5.082,00

A.3.15   MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 10.129,39 10.129,39

A.3.16   RISORSE ART. 21 DL 137/2020 175,96 175,96

A.3.17   ANIMATORE DIGITALE 2021 1.000,00 1.000,00

A.3.18   REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 280,15 280,15

A.3.19   FINANZIAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA A.S. 2019/20.

578,43 578,43

A.3.20   RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 6.331,84 6.331,84

A.3.21    DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA
E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021

34.475,45 34.475,45

A.3.22    REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO
20480/2021

23.711,05 23.711,05

A.3.23   DL 104_2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22 524,87 524,87

A.3.24   (PNSD) SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

8.555,28 8.555,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 146.939,57

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 5.988,24
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6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

37.121,87

1.4 Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato 578,43

2.1 Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati 3.000,00

2.2 Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni 2.000,00

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 20.161,06

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 100,31

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 361,37

3.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.000,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 1.000,00

3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utenze e canoni 4.000,00

4.3 Acquisto di beni d'investimento Beni mobili 61.159,57

6.1 Imposte e tasse Imposte 21.245,20

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 37.102,33 €, Spese 37.102,33 €

Voce ENTRATE SPESE

A.4.1   Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2016/2017 1.160,00 1.160,00

A.4.2   Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/2018 3.404,75 3.404,75

A.4.3   Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a.s.
2018/2019

3.747,55 3.747,55

A.4.4   Ex P370 Potenziamento di ASL 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-27 Avviso
3781/17

3.868,42 3.868,42

A.4.5   Ex P371 Potenziamento di ASL 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-31 Avviso
37841/17

5,10 5,10

A.4.8   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO A.S. 2019/20

7.467,61 7.467,61

A.4.9   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO A.S 2020-2021

8.335,57 8.335,57

A.4.10   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO A.S 2021-2022

9.113,33 9.113,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 31.026,77

3.1 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 6.075,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

30.167,19

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 159,73

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 3.250,81

3.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione 5,10
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3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 3.310,31

6.1 Imposte e tasse Imposte 209,19

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 402,00 €, Spese 402,00 €

Voce ENTRATE SPESE

A.5.1   Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 402,00 402,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 402,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

9.2 Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate 402,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.173,04 €, Spese 1.173,04 €

Voce ENTRATE SPESE

A.6.1   Orientamento in uscita 1.173,04 1.173,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 1.173,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 1.112,29

6.1 Imposte e tasse Imposte 60,75

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 36.180,50 €, Spese 36.180,50 €

Voce ENTRATE SPESE

P.1.1   ExP402-406Pensiero comput.le cittad. ditad.10.2.2A-FSEPON-PU-2018-
508 Avv2669/17

223,76 223,76

P.1.2   Corsi di recupero 713,60 713,60

P.1.7   PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A)
D.M. N. 48/2021

23.000,00 23.000,00

P.1.8   STAGE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL III ANNO DI CORSO
NELL'ANNO 2020/21

7.200,00 7.200,00

P.1.10   ORIENTA-MENTI 3.443,14 3.443,14
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P.1.11   MODA SENZA FRONTIERE 500,00 500,00

P.1.12   FASHION DESIGNERS 600,00 600,00

P.1.13   RICICLO CREATIVO 500,00 500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 31.580,50

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 4.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

21.280,50

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 7.684,57

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 3.800,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 3.415,43

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 236.256,98 €, Spese 236.256,98 €

Voce ENTRATE SPESE

P.2.1   IL QUOTIDIANO IN CLASSE 385,00 385,00

P.2.2   Progetto Inclusione 2.671,26 2.671,26

P.2.4   Progetto Carnevale 3.000,00 3.000,00

P.2.5   Progetto Diritti a Scuola Avviso 7/2017 a.s. 2017/2018 3.126,43 3.126,43

P.2.8   Ex daP331aP338 Inclus. soc.le lotta al disag. 10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-64 10862/16

1.197,08 1.197,08

P.2.9   Ex da P363 a P369 Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-548
Avv.1953/17

6.130,14 6.130,14

P.2.11   Progetto professione geometra 1.500,00 1.500,00

P.2.13   PROGETTO "SARÀ...BANDA" 3,21 3,21

P.2.15   Competenze di base 2a edizione 10.2,2A-FSEPON-PU-2019-342 -
Avviso 4396/2018

34.751,88 34.751,88

P.2.16   PROGETTO INSIEME A SCUOLA 8.300,32 8.300,32

P.2.17   PIANO NAZIONALE PREVENZIONE FENOMENI DI VIOLENZA
DOMESTICA

11.004,50 11.004,50

P.2.18   PROGETTO 100 E LODE 2019 95,00 95,00

P.2.19   APRIRSI AL TERRITORIO: IISS MAURO DEL GIUDICE C'È 3.000,00 3.000,00

P.2.20   PIANO NAZIONALE CONTRASTO ALLE DIPENDENZE - PROT. 1490
DEL 29/10/2020.

23.220,00 23.220,00

P.2.21   MODULO "OLTRE IL MURO"- 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-315 7.082,00 7.082,00

P.2.22   MODULO "OLTRE IL MURO 2" - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-315 7.082,00 7.082,00

P.2.23   MODULO "RACCONTIAMOCI" - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-315 7.082,00 7.082,00

P.2.24   MODULO "ORIENTIAMOCI" - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-315 7.082,00 7.082,00

P.2.25   MODULO ECONOMI@SCUOLA - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-144 5.082,00 5.082,00

P.2.26   MODULO CE QUI N'EST CHIC, N'EST PAS FRANCAIS" - 10.1.1A- 5.082,00 5.082,00
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FSEPON-PU-2019-144

P.2.27   MODULO ENTER AND GO - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-144 5.082,00 5.082,00

P.2.28   MODULO GARGANO IN... MUSICA 1 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-144 5.082,00 5.082,00

P.2.29   MODULO GARGANO IN... MUSICA 2 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-144 5.082,00 5.082,00

P.2.30   MODULO INSIEME... VINCIAMO! 1 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-144 5.082,00 5.082,00

P.2.31   MODULO INSIEME... VINCIAMO! 2 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-144 5.082,00 5.082,00

P.2.32   PROGETTI DI APPPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.
9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-92-R

19.446,00 19.446,00

P.2.33   PROGETTI DI APPPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N.
9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-102

38.892,00 38.892,00

P.2.34   IN-FORMARSI 2.300,00 2.300,00

P.2.35   INFERNO DANTESCO 600,00 600,00

P.2.36   CONOSCIAMO IL LATINO 600,00 600,00

P.2.37   TEATRO A DISTANZA 2 300,00 300,00

P.2.38   IL TEATRO DELLA MEMORIA 200,00 200,00

P.2.39   EX PROGETTI ANNI 2015-2016-2017-2018 11.632,16 11.632,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 234.256,98

6.1 Contributi da privati Contributi volontari da famiglie 2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

146.538,58

2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 70.581,67

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 6.500,00

3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche 2.900,00

3.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Servizi per trasferte 2.500,00

3.14 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi

3.295,10

5.1 Altre spese Amministrative 2.000,00

5.4 Altre spese Borse di studio 95,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 1.846,63

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 10.739,39 €, Spese 10.739,39 €

Voce ENTRATE SPESE

P.3.2   Commissione Esami di qualifica a.s. 2018/2019 2.175,69 2.175,69

P.3.3   Commissione Esami di qualifica a.s. 2017/2018 2.023,70 2.023,70

P.3.4   COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2019/2020 2.180,00 2.180,00

P.3.5   COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2020/2021 2.180,00 2.180,00

P.3.6   COMMISSIONE ESAMI DI QUALIFICA A.S. 2021/2022 2.180,00 2.180,00

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA

IS I.I.S.S. "MAURO DEL GIUDICE"
71012 RODI GARGANICO (FG) VIA        G. ALTOMARE 10 C.F. 84004640714 C.M. FGIS01300A

Pagina 16 di 20Data di stampa: 10-01-2022 16:10



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 10.739,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.1 Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.023,70

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

8.715,69

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.916,21 €, Spese 13.916,21 €

Voce ENTRATE SPESE

P.4.2   CERTIFICAZIONE EIPASS - ICDL 98,66 98,66

P.4.3   Progetto animatore digitale a.s. 2018/2019 996,55 996,55

P.4.7   RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 10.821,00 10.821,00

P.4.8   CONTRIBUTO UNIFG TIROCINIO TFA SOSTEGNO 2.000,00 2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 13.916,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

1.3 Spese di personale
Altri compensi per personale a tempo
indeterminato

2.996,55

3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze 98,66

3.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento 10.821,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 800,00 €, Spese 800,00 €

Voce ENTRATE SPESE

P.5.1   Campionati studenteschi 800,00 800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.
Codice Aggregato Voce IMPORTO

1.2 Avanzo di amministrazione presunto Vincolato 800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.
Codice Tipo Conto IMPORTO

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA

IS I.I.S.S. "MAURO DEL GIUDICE"
71012 RODI GARGANICO (FG) VIA        G. ALTOMARE 10 C.F. 84004640714 C.M. FGIS01300A

Pagina 17 di 20Data di stampa: 10-01-2022 16:10



2.3 Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori 200,00

3.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi 455,00

6.1 Imposte e tasse Imposte 145,00

Totale spese previste

TIPO SPESA (Importi in euro)

Attività amministrativo-didattiche 258.429,48

Progetti 297.893,08

Fondo di riserva 1.340,42
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    3.4 Disponibilità finanziaria da programmare
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    4. Conclusioni

[Luogo] Data: 10-01-2022
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D'APOLITO RAFFAELE Prof.ssa Teresa Cucciniello
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